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Il Piano sanitario opera in caso di malattia e infortunio per: 
• ricovero con intervento chirurgico in Istituto di cura; 
• ricovero in istituto di cura reso necessario da parto;  
• day-hospital chirurgico;  
• prestazioni di alta specializzazione; 
• visite specialistiche; 
• accertamenti diagnostici; 
• trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio; 
• trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di ricovero con o senza intervento; 
• pacchetto maternità; 
• prestazioni odontoiatriche particolari; 
• cure odontoiatriche; 
• implantologia; 
• interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero; 
• sindrome metabolica (garanzia operante per il solo titolare); 
• prestazioni diagnostiche particolari (garanzia operante per il solo titolare); 
• prestazioni a tariffe agevolate; 
• circuito termale; 
• stati di non autosufficienza consolidata/permanente-protezione completa; 
• servizi di consulenza. 



 
 
 

Area ricovero 
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Ricovero in Istituto di cura  

Il Piano sanitario copre le seguenti spese in caso di ricovero per malattia o infortunio: 
• pre-ricovero; 
• intervento chirurgico; 
• assistenza medica, medicinali, cure; 
• retta di degenza; 
• accompagnatore;   
• assistenza infermieristica privata individuale; 
• post ricovero; 
• trasporto sanitario; 
• day hospital chirurgico; 
• trapianti; 
• parto e aborto; 
• neonati; 
• indennità sostitutiva; 
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Ricovero in istituto di cura 

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute pagamento diretto delle spese da 
parte di UniSalute alle strutture.  

 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 
domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 
UniSalute, rimborso delle spese. 
 

• Nel caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale  
Rimborso integrale dei ticket sanitari. 

Somma annua a disposizione: 

€ 100.000 per nucleo familiare. 
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Alta specializzazione 

Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche  

e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero, tra cui TAC, mammografia, RMN.  E’ richiesta 

la prescrizione del medico curante con indicazione della patologia presunta o accertata. 

ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
• Angiografia      
• Artrografia   
• Broncografia   
• Cistografia 
• Cistouretrografia 
• Clisma opaco 
• Colangiopancreatografia 

endoscopica retrogada (ERCP) 
• Colangiografia percutanea (PTC) 
• Colangiografia trans Kehr 
• Colecistografia   
• Dacriocistografia/Dacriocistotac 
• Defecografia 
• Fistolografia 
• Flebografia 

• Fluorangiografia 
• Galattografia 
• Isterosalpingografia 
• Mielografia 
• Retinografia 
• Rx esofago con mezzo di contrasto 
• Rx stomaco e duodeno con mezzo 

di contrasto 
• Rx tenue e colon con mezzo di 

contrasto 
• Scialografia 
• Splenoportografia 
• Urografia 
• Vesciculodeferentografia 
• Videoangiografia 
• Wirsunggrafia 

ACCERTAMENTI 
• Ecocardiografia 
• Elettroencefalogramma 
• Elettromiografia 
• Mammografia o Mammografia Digitale 
• PET 
• Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)  

(inclusa angio RMN) 
• Scintigrafia 
• Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 

(anche virtuale) 
  
TERAPIE 
• Chemioterapia 
• Cobaltoterapia 
• Dialisi 
• Radioterapia 
• Laserterapia a scopo fisioterapico 
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• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento delle spese 

direttamente alle strutture da parte di UniSalute, ad eccezione di una franchigia di € 20.  
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso delle spese con franchigia di € 20. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso dei ticket sanitari con franchigia di € 10.  

Alta specializzazione 

Somma annua a disposizione: € 8.000 per nucleo familiare.  
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Visite specialistiche 

Il Piano sanitario copre le spese per visite specialistiche. E’ richiesta la prescrizione del medico 

curante con indicazione della patologia presunta o accertata. 

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento delle spese 

direttamente alle strutture da parte di UniSalute, ad eccezione di una franchigia di € 20. 
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso delle spese con franchigia di € 20. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso dei ticket sanitari con franchigia di € 10.  

Somma annua a disposizione: € 1.000 per nucleo familiare.  



10 

Accertamenti diagnostici 

Il Piano sanitario copre le spese per accertamenti diagnostici. E’ richiesta la prescrizione del 

medico curante con indicazione della patologia presunta o accertata. 

Somma annua a disposizione: € 500 per nucleo familiare.  

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento delle spese 

direttamente alle strutture da parte di UniSalute, ad eccezione di una franchigia di € 20. 
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso delle spese con franchigia di € 20. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso dei ticket sanitari con franchigia di € 10.  



Il Piano sanitario copre le spese per le seguenti prestazioni effettuate  

in gravidanza: 

• ecografie di controllo; 

• amniocentesi; 

• villocentesi; 

• analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza. 

Pacchetto maternità 
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• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento delle spese 

direttamente alle strutture da parte di UniSalute, ad eccezione di una franchigia di € 20. 
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso delle spese con franchigia di € 20. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso integrale dei ticket sanitari.  

Somma annua a disposizione: € 500 per nucleo familiare.  
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Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio 

Il Piano sanitario copre le spese per i trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio, 

esclusivamente a fini riabilitativi, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso. 

Somma annua a disposizione: € 1.500 per nucleo familiare.  

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento integrale delle 

spese direttamente alle strutture da parte di UniSalute. 
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso integrale delle spese. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso integrale dei ticket sanitari.  
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Prestazioni diagnostiche particolari 

Il Piano sanitario copre per il titolare le spese per prestazioni di prevenzione  
specifiche per uomini e donne, ad esempio esami del sangue, feci e urine, pap test, PSA),  
da effettuare in un’unica soluzione presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. 

PRESTAZIONI PREVISTE PER GLI UOMINI UNA VOLTA L’ANNO 
• alanina aminotransferasi ALT      
• aspartato Aminotransferasi AST   
• colesterolo HDL                          
• colesterolo totale                        
• creatinina      
• esame emocromocitometrico e morfologico completo     
• gamma GT                                  
• glicemia                                      
• trigliceridi                                   
• tempo di tromboplastina parziale (PTT) 
• tempo di protrombina (PT)         
• urea                                            
• VES      
• urine; esame chimico, fisico e microscopico    
• feci: ricerca del sangue occulto 
• elettrocardiogramma di base 

PRESTAZIONI PREVISTE PER LE DONNE UNA VOLTA L’ANNO 
• alanina aminotransferasi ALT      
• aspartato Aminotransferasi AST   
• colesterolo HDL                          
• colesterolo totale                        
• creatinina      
• esame emocromocitometrico e morfologico completo     
• gamma GT                                  
• glicemia                                      
• trigliceridi                                   
• tempo di tromboplastina parziale (PTT) 
• tempo di protrombina (PT)         
• urea                                            
• VES    
• urine; esame chimico, fisico e microscopico    
• feci: ricerca del sangue occulto 
• pap  test 

PRESTAZIONI PREVISTE PER GLI UOMINI UNA VOLTA OGNI 
DUE ANNI A PARTIRE DAL COMPIMENTO DEI CINQUANT’ANNI 
• Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi)  
• PSA  (Specifico antigene prostatico) 
• Ecodoppler tronchi sovraortici 

PRESTAZIONI PREVISTE PER LE DONNE UNA VOLTA OGNI DUE 
ANNI A PARTIRE DAL COMPIMENTO DEI CINQUANT’ANNI 
• Ecodoppler tronchi sovraortici 
• Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi)  
• Visita specialistica ginecologica  



Prestazioni odontoiatriche particolari 
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Il Piano sanitario copre per il titolare le spese per una seduta di igiene orale con eventuale 

visita di controllo da effettuare una volta all’anno e in un’unica soluzione presso le strutture 

sanitarie convenzionate con UniSalute.  



Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi 
odontoiatriche, ortodonzia e prestazioni diagnostiche di tipo 
odontoiatrico e ortodontico. 
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Il Piano sanitario copre le spese per l’applicazione, la riparazione, 

la sostituzione e il ribasamento di protesi dentarie, per prestazioni ortodontiche, per cure 

odontoiatriche e terapie conservative e prestazioni diagnostiche di tipo odontoiatrico e 

ortodontico. 

Somma annua a disposizione: € 350 per nucleo familiare. 

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento integrale delle 

spese direttamente alle strutture da parte di UniSalute. 
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso integrale delle spese. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso integrale dei ticket sanitari.  



Implantologia 
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Il Piano sanitario copre per il titolare le spese per prestazioni di implantologia presso 

strutture sanitarie convenzionate con UniSalute.  

Somma annua a disposizione per nucleo familiare  

€ 1.500 per applicazione di 3 o più impianti 

€ 900 per  applicazione di 2 impianti 

€ 450 per applicazione di 1 impianto 



Interventi chirurgici extraricovero 
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Il Piano sanitario copre le spese per una serie di interventi odontoiatrici conseguenti a una 

serie di patologie. 

• Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute, pagamento integrale delle 

spese direttamente alle strutture da parte di UniSalute. 
 

• Strutture sanitarie e medici non convenzionati con UniSalute, solo se l’Assicurato è 

domiciliato o residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate con la 

Società, rimborso integrale delle spese. 
 

• Servizio Sanitario Nazionale 

Rimborso integrale dei ticket sanitari.  

Somma annua a disposizione: € 3.000 per nucleo familiare. 



Il Piano sanitario prevede per il titolare un servizio per il monitoraggio del rischio di 

Sindrome Metabolica. Basta compilare un questionario online sul sito UniSalute inserendo 

alcuni parametri: verranno valutati da UniSalute che fornirà riscontro via e-mail con 

indicazioni per assumere comportamenti e stili di vita corretti in merito ad attività fisica e 

alimentazione. 

  

In caso di Sindrome Metabolica non conclamata, si potranno effettuare una volta all’anno 

presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, una serie di prestazioni: 

colesterolo HDL, colesterolo totale, glicemia, trigliceridi. 

Prevenzione Sindrome Metabolica 



Il Piano sanitario prevede la possibilità di effettuare prestazioni presso le strutture sanitarie 

convenzionate con UniSalute usufruendo delle tariffe agevolate con sconti rispetto ai 

normali prezzi di mercato se una prestazione non è in copertura perché non coperta dal 

Piano sanitario, o per esaurimento del massimale, o perché inferiore ai limiti contrattuali. 

Tariffe agevolate 



Terme e benessere 

Il Piano sanitario prevede la possibilità di accedere all’esclusivo Circuito Termale UniSalute 

usufruendo delle tariffe agevolate UniSalute, con sconti rispetto ai normali prezzi di 

mercato.  

 

Gli sconti sono validi per l’Assicurato e per un accompagnatore e valgono anche per il 

soggiorno, se il centro termale dispone anche della struttura alberghiera,  



Il Piano sanitario copre per il titolare le spese sanitarie o garantisce  

l’erogazione dei servizi di assistenza attraverso le strutture sanitarie convenzionate  

con UniSalute in caso di non autosufficienza con Piano Assistenziale Individualizzato.  

Non autosufficienza consolidata/permanente 
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Somma a disposizione: € 600 al mese per massimo 3 anni.  

Attivazione di un 
questionario telefonico  

Valutazione clinica a 
domicilio 

Gestione e 
organizzazione del PAI 

Erogazione dei 
servizi assistenziali  

Il case manager effettua 
un’intervista telefonica al cliente 
non autosufficiente per raccogliere 
informazioni sanitarie , sociali, ed 
economiche ed individuare le 
competenze assistenziali necessarie 
sia pubbliche che private. Fornisce 
anche  assistenza nella gestione 
delle pratiche burocratiche (INPS, 
giudice tutelare) 

Valutazione sanitaria/clinica 
dell’assistito direttamente a domicilio  
e raccolta di  indicazioni di tipo 
famigliare e socio/economico per la 
costruzione di un PAI 

Gestione e organizzazione del Piano 
di Assistenza Individualizzato (PAI) 
che tiene conto delle necessità 
Individuali dell'anziano, ammalato o 
disabile e della sua famiglia. 

Erogazione dei servizi assistenziali  
integrando pubblico e privato e 
monitoraggio costante del paziente 
da parte del case manager che 
coordina i fornitori e aggiorna la 
famiglia sull’iter e decorso 
dell’assistenza 



La Centrale Operativa telefonica di UniSalute è a disposizione degli assicurati al numero verde 

dedicato (dal lunedì al venerdì 8.30 – 19.30), per i seguenti servizi di consulenza: 
 

 

• informazioni sanitarie telefoniche 

• prenotazione di prestazioni sanitarie 

• pareri  medici 

 

Servizi di consulenza 
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